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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 41 di data 19 aprile 2019 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, emesse 

dall’Istituto Culturale Ladino nel corso del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto l’articolo 1, commi 209-214, della Legge 244 del 24.12.2007 (Legge 

finanziaria 2008) e s.m,, ed i successivi decreti attuativi, il quale istituisce l’obbligo 

di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con trasmissione 

tramite il sistema informatico di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

 

– visto inoltre l’art. 25 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, il quale stabilisce la data 

del 31.03.2015 quale termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione 

esclusivamente in modalità elettronica per le Amministrazioni locali individuate dal 

comma 209 del suddetto art. 1 della L. 244/2007, tra cui rientrano anche gli Enti 

strumentali della PAT; 

 

– considerato quindi che: 

 questo Istituto emette le fatture a carico delle pubbliche amministrazioni in 

formato elettronico; 

 per quanto riguarda l’imposta di bollo da assolvere sulle fatture, dovuta per 

fatture di importo superiore ad € 77,47 ed esenti dall’imposta IVA, i contribuenti 

che utilizzano la fattura elettronica devono assolvere l’imposta di bollo in modo 

virtuale (ex. DM 17.03.2014); 

 il contribuente che assolve il bollo virtuale su fatture elettroniche è tenuto al 

versamento dell’imposta cumulativa tramite modello F24 entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio, ossia entro non oltre il 30 aprile di ciascun anno di imposta; 

 

– verificato che questo Istituto nel corso dell’esercizio 2018 ha emesso n. 2 fatture 

elettroniche soggette ad imposta di bollo di € 2,00, in quanto esenti IVA ai sensi 

dell’art. 10 del DPR 633/72 e di importo superiore ad € 77,47, come di seguito 

indicato: 

 

Numero fattura Data Cliente Importo 

2/PA 20.03.2018 Scuola Ladina de Fascia € 126,00 

10/PA 21.12.2018 MUSE Museo delle Scienze € 88,00 

 

– constatato quindi che l’Istituto Culturale Ladino deve versare all’erario, in un’unica 

soluzione tramite modello F24, l’imposta di bollo assolta in modo virtuale pari ad € 

4,00 relativi alle fatture elettroniche suddette; 

 

– verificato che tali spese non sono soggette, in quanto escluse per tipologia di spesa, 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2016 ed alla 

richiesta del DURC; 

 

– viste le direttive temporanee per la definizione dei bilanci di previsione 2019-2021 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018; 

– visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 



organismi”, in particolare l’allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria); 

 

– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.; 

– visto il programma di spesa per il pagamento dell’imposta di registro e di bollo 

relativamente all’anno 2019, approvato con determinazione del Direttore n. 19 di 

data 12 marzo 2019 e la conseguente prenotazioni di fondi al capitolo 11170 

dell’esercizio finanziario 2019; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di quantificare, per quanto espresso in premessa, in € 4,00 l’imposta di bollo dovuta 

per le fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, 

emessa dall’Istituto nel corso dell’esercizio 2018; 

 

2. di liquidare la suddetta somma mediante versamento in unica soluzione tramite 

modello F24 entro il 30.04.2019; 

 

3. di provvedere, successivamente alla liquidazione di cui al punto 2) all’emissione del 

relativo mandato di pagamento a copertura del provvisorio di spesa che sarà emesso 

dal Tesoriere; 

 

4. di far fronte alla spesa di cui al punto 1) attraverso i fondi prenotati con 

determinazione del Direttore n. 19 di data 12 marzo 2019, al capitolo 11170 

dell’esercizio finanziario 2019. 

 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ/MD/ 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2019 – 2021. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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